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In questo catalogo troverai l’elenco completo dei nostri corsi.
Il catalogo è un punto di partenza: serve a farti conoscere i nostri servizi formativi e
aiutarti a orientarti nel panorama ampio e complesso dell’offerta di formazione
continua sul mercato.
Tutti i nostri percorsi formativi sono modificabili sulla base delle tue specifiche esigenze,
in termini di durata, contenuti e modalità di fruizione.
I programmi formativi di tutti i corsi in questo catalogo sono stati progettati internamente
da team di formatori e consulenti qualificati ed esperti. Allo stesso modo, tutti i nostri
docenti sono qualificati e specializzati nella materia di insegnamento

IL NOSTRO METODO FORMATIVO:
Il metodo maieutico contraddistingue i nostri interventi.
La tecnica maieutica aiuta la persona a scoprire autonomamente la conoscenza
che è già presente in sé stesso.
Il ruolo del formatore in aula è quello di consulente di processo: attraverso tecniche
come il colloquio maieutico, il problem solving creativo e altre metodiche di
facilitazione pratica, ci occupiamo di guidare i discenti durante il proprio e
personale percorso di apprendimento.
LE NOSTRE TECNICHE D’AULA
Lavoriamo con la formazione esperienziale.
Le attività esperienziali generano un coinvolgimento reale che permette di
ottenere diversi risultati: allineare le competenze individuali agli obiettivi
organizzativi, supportare lo sviluppo dei talenti, migliorare lo stile manageriale,
aumentare l’efficienza dei team di lavoro e migliorare processi aziendali e relazioni
interpersonali.
La nostra formazione ha sempre un taglio pratico e concreto per aiutare i
partecipanti a mettere in atto quanto appreso in aula nel contesto lavorativo
rapidamente e con efficacia. Nei nostri corsi, che si parli di sicurezza o di
comunicazione efficace, utilizziamo tecniche di simulazione, role play ed
esercitazioni su case study.
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Formazione generale e specifica lavoratori- tutte le classi di rischio
Formazione aggiuntiva preposti
Formazione dirigenti
Corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP/Dirigenti/Preposti/RLS e Lavoratori
Formazione per addetti Antincendio – tutte le classi di rischio
Aggiornamento per addetti Antincendio – tutte le classi di rischio
Formazione per Addetti al Primo Soccorso GRUPPI A, B/C
Formazione specifica macchine e attrezzature
Corso DPI di III^ categoria nei lavori in quota;
COMUNICARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA: tecniche e modalità
operative
FORMAZIONE EXECUTIVE: attivabili su richiesta
Project Management
Business English: base, intermedio e avanzato
Excel per il lavoro: base, intermedio ed avanzato
Privacy e Gestione della Cibersecurity
Lavorare in qualità: modelli organizzativi per la gestione efficace dell’impresa
Da venditore a consulente: strumenti e tecniche
Vendita e intelligenza emotiva
KAIZEN E RISORSE UMANE: il miglioramento continuo e le persone
Cultura organizzativa: la sfida della continuità
Formare i formatori: la cassetta degli attrezzi del formatore
Tecniche relazionali e comportamenti in azienda
COMPETENZE TRASVERSALI
L’ABC della comunicazione efficace
Comunicare e convincere: l’intelligenza emotiva
Litigare bene: la gestione dei conflitti sul lavoro
Da manager ad allenatore: strumenti per far crescere il team
Da gruppo a gruppo di lavoro: team building per l’efficacia del lavoro in
squadra
La gestione del tempo: imparare a pianificare e a delegare efficacemente
Leadership e gestione dei collaboratori
Autoefficacia: gestire stress e produttività nelle organizzazioni
Intelligenza emotiva al lavoro
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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
ENTE KAIROS
VIA ANGELO SCARSELLINI 147/5 – GENOVA
010/0898257 SEGRETERIA.KAIROS@EMAIL.IT
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